
 

U N I V E R S I T À   D E G L I   S T U D I   D I   G E N O V A 
AREA DIDATTICA E STUDENTI 

SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI 
SETTORE DOTTORATI ED ESAMI DI STATO 

 

Ai Sigg. Coordinatori dei Corsi di 
Dottorato di Ricerca  
LORO SEDI 

         
 

OGGETTO: ESAMI FINALI XXXI Ciclo (01/11/2015 - 31/10/2018) e proroghe, XXVIII, XXIX 
e XXX Ciclo 
 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si ritiene utile comunicare gli adempimenti 
relativi agli esami in parola: 
 
1) Trasmissione al Servizio scrivente entro il 31 ottobre 2018 della delibera del Collegio 
docenti che:  
- ammette alla valutazione da parte dei Professori esterni i dottorandi che concludono i corsi 
ovvero che autorizza la proroga dell'esame per approfondimento della tesi; 
 
2) Trasmissione entro il 31 gennaio 2019 delle tesi di Dottorato ai Valutatori designati; 
 
3) Trasmissione al Servizio scrivente entro il 12 aprile 2019 della delibera del Collegio 
docenti che:  
- comunica i risultati dei valutatori, definendo quindi se i dottorandi daranno l’esame entro il 31 
maggio oppure se i valutatori hanno ritenuto necessario il rinvio di 6 mesi. 
- designa i membri della Commissione Giudicatrice (ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per il 
dottorato di ricerca (emanato con D.R. n.347 del 05.06.2013 e ss.mm.ii.) indicando data, ora e 
luogo dell’esame. 
Per ogni membro della Commissione Giudicatrice dovranno essere indicati i seguenti dati: 
Università di appartenenza, qualifica, settore scientifico-disciplinare, indirizzo presso il quale 
trasmettere la convocazione, recapito telefonico, e-mail e se trattasi di componente effettivo o 
supplente o esperto. 
Si precisa che le indicazioni relative ai recapiti dei commissari sono necessarie.   

   
4) Comunicazione ai dottorandi interessati entro il 12 aprile 2019, da parte del Coordinatore, 

della data, ora e luogo degli esami e della composizione della Commissione Giudicatrice. 
Gli Uffici non invieranno alcuna comunicazione personale ai dottorandi. 
 
5) I dottorandi devono a partire da un mese prima della data fissata per la discussione : 
 
- effettuare domanda di tesi accedendo con le proprie credenziali UnigePass al servizio di 

Domanda di Laurea on‐line (https://servizionline.unige.it/studenti/DOMANDALAUREA) 
 
- effettuare il versamento di € 16,00 relativo al rilascio del diploma di dottorato, il versamento 
deve essere effettuato attraverso le modalità riportate all’indirizzo: 
https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ . 

 
Si informa altresì che la procedura per la presentazione della domanda di laurea resterà 
disponibile sul portale per 15 giorni. 

 
 
6) I dottorandi dovranno entro 10 giorni successivi alla presentazione della domanda online: 
 
- inviare via posta elettronica al Servizio scrivente all’indirizzo: altaformazione@unige.it una 
scansione della domanda di tesi e della ricevuta di avvenuta compilazione del questionario 
Almalaurea, (entrambe firmate) e la ricevuta del pagamento relativo al rilascio del diploma di 
dottorato. 

https://servizionline.unige.it/studenti/DOMANDALAUREA
https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/
mailto:altaformazione@unige.it


 
 
 
Per coloro che conseguiranno il titolo a partire da Dicembre 2018, le modalità di 
deposito della tesi saranno comunicate successivamente. 

 
Si riporta di seguito il disposto dell’art. 23 del Regolamento citato:  
 
1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene 
rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca 
all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. 
2. La domanda di ammissione all’esame finale è corredata dal titolo della tesi e dalla delibera 
di ammissione adottata dal Collegio dei Docenti. 
3. Il Dottorando sottopone al Collegio competente la tesi di Dottorato, redatta in lingua italiana 
o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, corredata di una 
relazione sulle attività svolte nel corso di Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, entro e non 
oltre il giorno 31 gennaio dell’anno successivo alla conclusione del triennio. Il Collegio dispone 
l’invio della tesi e della relazione a due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a 
istituzioni estere, esterni rispetto ai soggetti coinvolti nel corso di Dottorato (in seguito 
denominati Valutatori). Il Collegio invita i Valutatori a esprimere un giudizio analitico sulla tesi 
nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della stessa, e a proporre 
l’ammissione della tesi alla discussione pubblica, oppure il rinvio per un periodo non superiore 
a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso 
l’eventuale periodo di rinvio e ricevuto il nuovo parere da parte dei Valutatori, il Collegio 
ammette la tesi alla discussione, fissandone la data. L’erogazione della borsa cessa, in ogni 
caso, allo scadere del termine di durata del corso indicato nel bando. 
4. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione nominata, per ogni corso, o 
curriculum di corso, dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, entro il mese di maggio 
successivo alla conclusione del ciclo. La Commissione è composta: (a) di almeno tre docenti, 
nonché (b) di due membri supplenti, scelti tra i docenti specificamente qualificati nelle 
discipline attinenti alle aree scientifiche cui il corso o il curriculum si riferisce. 
La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, la cui disponibilità è accertata 
preventivamente dal Collegio dei Docenti, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o 
private, anche straniere. Le spese di missione, e gli eventuali ulteriori oneri sostenuti dalle 
Commissioni, sono a carico dei dipartimenti proponenti il corso di Dottorato. 
5. I lavori della Commissione possono essere articolati in più sessioni d’esame, secondo le 
indicazioni del Collegio dei Docenti. La prima, o unica, sessione d’esame deve tenersi entro 
60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Ulteriori sessioni devono tenersi, in ogni 
caso, entro 120 giorni dalla nomina. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per 
l’espletamento delle sessioni d’esame, la Commissione decade dall'incarico e il Rettore 
nomina una nuova Commissione con esclusione dei membri decaduti. Le eventuali dimissioni, 
accettate solo per gravi motivi, acquistano efficacia solo all'atto dell'accoglimento da parte del 
Rettore. 
6. I Dottorandi devono inviare copia della tesi ai membri della Commissione, che saranno loro 
resi noti dal Coordinatore, entro il termine che sarà loro indicato; due copie della tesi devono 
essere presentate al competente ufficio dell’Ateneo. 
7. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o 
respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di 
risultati di particolare rilievo scientifico. La discussione della tesi avviene entro i 12 mesi 
successivi alla conclusione del corso. 
8. Nel caso di pubblicazione della tesi di Dottorato, l’opera dovrà riportare la dicitura: “Tesi 
discussa per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in …, svolta presso il corso di 
Dottorato... dell’Università degli Studi di Genova”. 
9. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell'esame finale. La data 
è comunicata agli interessati con almeno 10 giorni di anticipo. 
10. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, una copia della stessa, è 
depositata, in formato elettronico nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del 
Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di 
dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. 
Copia della tesi è altresì depositata presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze e 
presso il pertinente centro di servizio bibliotecario. 
 
 



 
 
 
Si informa che per esigenze dei dottorandi sarà possibile anticipare le tempistiche 
indicate. 
 
Gli esami finali dovranno svolgersi entro il 31/05/2019. 
 
 
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
 
 
 Genova, 04/07/2018                                
 
                 f.to IL  CAPO  SERVIZIO 

                  Dott. Riccardo D’EREDITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: Azzurra LI CASTRI Tel. 010/2095650   e-mail: azzurra.licastri@unige.it 
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